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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     006611 ddeell 2211//0066//22001166 

OGGETTO: 

Gara per la fornitura di energia elettrica per le utenze della Comunità Montana Alto Agri 
Adesione alla convenzione quadro “SEL EE4 bis” della società Energetica Lucana S.P.A. - 

centrale di committenza regionale in materia di energia – Proroga contratto 
CIG master 6088779B5F - CIG derivato 6255910C3C 

L’anno DuemilaSEDICI, il giorno 21, del mese di GIUGNO, alle ore 10.30 presso la sede della Comunità Montana 

ALTO AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle proprie 

competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in 

attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore 

PREMESSO: 

 che con l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del 
Bilancio di previsione annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2011), la Regione Basilicata, nell’ambito 
del progetto  di riordino della  governance territoriale ed al fine di completare il percorso di superamento 
delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la Finanziaria 2008,  ha  previsto  la 
soppressione delle 14 Comunità Montane di Basilicata e la Istituzione di 7 “Aree Programma” secondo un 
modello di associazionismo comunale disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 che con tale norma si sono avviati due processi paralleli  uno  di istituzione dell’Area Programma e l’altro, 
contestuale,  di liquidazione delle Comunità Montane: 

- il primo disciplinato dai commi da 1 a 6  dell’art. 23; 

- il secondo disciplinato dal comma 7 dell’art. 23 che ha assegnato ai Commissari,  straordinari delle 
Comunità Montane  di  assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti e di procedere alla 
liquidazione dell’Ente;  

 che il Comune di Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri, 
in attuazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla Conferenza dei Sindaci, ha, istituito l’unità 
di Progetto complessa “Area Programma Val d’Agri” con uno schema organizzativo conforme a quello 
approvato dalla Regione Basilicata con DGR 246 del 14/03/2011 e composto delle seguenti tipologie di 
strutture: Aree funzionali, Uffici e Strutture  di staff; 

 che con diversi e successivi provvedimenti sono stati costituiti, nell’ambito delle aree funzionali previste 
nell’organigramma dell’Area Programma Val d’Agri, i singoli uffici conseguenzialmente al concreto 
trasferimento di compiti e funzioni o attraverso la sottoscrizione di convenzioni attuative  con i Comuni 
dell’Area Programma Val d’Agri  o a seguito di deleghe regionali; 

 che, per l’espletamento dei servizi e delle funzioni sia interne che esterne, l’Ufficio Comune dell’Area 
Programma Val d’Agri: 

- si avvale del personale  rinveniente dalle disciolte Comunità Montane, iscritto nel ruolo speciale ad 
esaurimento istituito dalla Regione Basilicata con  DGR 1536 del 25/10/2011 e distaccato  all’Ufficio 
Comune con le modalità previste dalle Delibere di Giunta Regionale n. 246 del 14 Marzo 2012 e n. 
385 del 27 Marzo 2012 
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- opera nelle sedi delle preesistenti  Comunità Montane Medio Agri e Alto Agri; 

 che nell’ambito più generale di un’azione di risparmio della spesa pubblica si è convenuto di allocare 
presso la stessa sede della ex Comunità Montana Alto Agri  gli uffici Regionali della Struttura di Progetto 
del Programma Operativo Val d’Agri in fitto presso privati; 

 che, nelle more del trasferimento definitivo dei beni della Comunità Montana Alto Agri,  la gestione della 
sede, di cui usufruiscono sia l’Area Programma che la Struttura di Progetto Regionale, e delle altre 
strutture di proprietà (vivaio forestale, discarica comprensoriale, aviosuperficie), e delle altre strutture 
logistiche sono ancora in capo alla gestione liquidatoria  che ne garantisce la funzionalità sia negli aspetti 
di manutenzione, pulizia, conduzione impianti  sia nelle forniture di energia elettrica e gas; 

DATO ATTO: 

 che l’art. 1, comma 7, della legge n. 135/2012 (cd “Spending review” bis) che dispone che gli Enti Pubblici 
debbano approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica, attraverso le 
convenzioni di CONSIP s.p.a. o delle Centrali di Committenza regionali ovvero attraverso altre centrali di 
committenza o autonome procedure di evidenza pubblica purché i corrispettivi siano inferiori a quelli 
praticati da CONSIP e dalle Centrali di committenza regionali; 

 che in base al disposto del citato art. 1, comma 7, in caso di ricorso a centrali di committenza diverse da 
quelle regionali o da Consip oppure in caso di autonome procedure di gara, i contratti debbano essere 
sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi nel 
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che 
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico; 

 che i contratti stipulati in contrasto con le previsioni del comma 7 sono nulli e sono causa di 
responsabilità amministrativa (per danno erariale) e disciplinare, così come previsto dall’art.1, comma 8. 
L.135/2012;  

ATTESO:  
 che la Società Energetica Lucana s.p.a. (di seguito “SEL”) è Centrale di Committenza regionale in materia 

di energia; 

 che la SEL espleta periodicamente gare ad evidenza pubblica per la individuazione dell’operatore 
economico con il quale stipulare la Convenzione-quadro per la fornitura di energia elettrica (e gas) in 
favore dei Soggetti pubblici lucani;   

 che il prezzo posto a base di gara è il prezzo Consip allora vigente e che il criterio di aggiudicazione è 
quello del prezzo più basso; 

 che la SEL offre, oltre al risparmio sui prezzi dell’energia, una serie di attività correlate quali l’assistenza 
all’adesione e allo switch conseguente, il controllo della fatturazione e l’analisi dei dati;  

DATO ATTO: 

 che con la Determinazione commissariale n. 49 del 19/05/2014, in applicazione del succitato art. 1, 
comma 7, della legge n. 135/2012, si è aderito alla Convenzione “SEL EE3 siglata il 18.09.2013 tra la 
Società Energetica Lucana spa ( Centrale di Committenza della Regione Basilicata ) e il Fornitore EDISON 
ENERGIA Spa ed è stata attivata la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze della Comunità 
Montana Alto Agri; 

 che  la Società Energetica Lucana spa ha comunicato che la procedura di gara per la scelta del fornitore di 
energia elettrica per il periodo luglio 2015-giugno 2016 si è conclusa positivamente con l’aggiudicazione 
a  Gala SpA; 

 che nelle more del perfezionamento degli adempimenti amministrativi, e tenuto conto che il contratto di 
fornitura scadrà il 30 giugno 2016, la SEL ha invitato  con mail del  26/04/2016 questo Ente ad inviare  la 
documentazione per l’adesione alla nuova convenzione  “ SEL EE4 bis” avente CIG master 6088779B5F; 

 che con Determinazione commissariale n. 45 del 12/05/2015 si è aderito alla Convenzione “SEL EE4 bis”  
siglata tra la Società Energetica Lucana spa (Centrale di Committenza della Regione Basilicata) e il 
Fornitore Gala Spa  – via Savoia 43/47- 00198 Roma con scadenza al 30/06/2016 ma, assumendo un CIG 
di valore pari alla somma stimata per l’intero anno più 6 mesi di potenziale proroga necessaria per 
l’aggiudicazione di una nuova gara; 
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CONSIDERATO che è stato sufficiente compilare e inviare l’ordinativo di fornitura allegato per recedere 
dall’attuale contratto di fornitura - atteso il relativo mandato con rappresentanza ivi conferito al nuovo 
Fornitore - e concludere il nuovo contratto di fornitura;   

CONSIDERATO altresì che si rende  necessario prorogare alla società Gala SPA il contratto fino a aggiudicazione 
della nuova gara in convenzione “SEL EE5” ; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il decreto legislativo 163/2006 e il relativo regolamento attuativo, approvato con DPR 207/2010; 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE il contratto con  la Società fornitrice Gala SpA -  Via Savoia 43/47 00198 Roma (RM) PI: 
06832931007 stipulato in adesione alla Convenzione “SEL EE4 bis”  CIG 6088779B5F, sino al secondo mese 
successivo alla stipula della nuova convenzione SEL EE5 ( presuntivamente il 30/09/2016 ) e, per l’effetto, 
di continuare ad usufruire della fornitura di energia elettrica, secondo quanto ivi previsto, in favore delle 
utenze indicate nell’ordinativo medesimo; 

2. DI PROCEDERE alla compilazione e alla conseguente trasmissione della richiesta di proroga del contratto in 
piena adesione alla Convenzione “SEL EE4 bis”  CIG 6088779B5F, con  la Società fornitrice Gala SpA -  Via 
Savoia 43/47 00198 Roma (RM); 

3. DI  DARE ATTO:  

 che il valore del contratto di fornitura, per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2016,  è di €  6.473,91; 

 che l’importo del  CIG derivato [ acquisito dal  CIG master 6088779B5F] n. 6255910C3C è di € 
9.800,00 oltre IVA in quanto comprensivo della potenziale proroga di sei mesi; 

 che l’impegno già assunto per il periodo il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015  a favore  della 
Società fornitrice Gala SpA è stato pari a € 4.000,00 IVA esclusa; 

 che l’impegno presuntivo da assumere  per il periodo 01/01/2016 al 30/09/2016 a favore  della 
Società fornitrice Gala SpA è stimato in  € 5.800,00 IVA esclusa ( €  7.076,00 IVA inclusa ); 

4. DI IMPEGNARE,   a favore  della Società fornitrice:   Gala SpA -  Via Savoia 43/47 00198 Roma (RM) PI: 
06832931007, le somme  al suddetto contratto e relativa proroga per il periodo  01/01/2016 – 30/09/2016   
impegnando l’ulteriore somma di €  7.076,00 all’intervento  di bilancio  codice   1 01 03 03  in conto 
competenze del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

 
 

  
Comunità Montana Alto Agri  

 Il Commissario Liquidatore 
 ing. Giuseppe Galante 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 

Descrizione: Gara per la fornitura di energia elettrica per le utenze della 
Comunità Montana Alto Agri- Adesione alla convenzione 
quadro “SEL EE4 bis” della società Energetica Lucana S.P.A. - 
centrale di committenza regionale in materia di energia – 
Proroga contratto 

CIG master 6088779B5F - CIG derivato 6255910C3C 

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 conto residui anno   

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment) 

Villa d’Agri di Marsicovetere li     
Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri  è : 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 061 21/06/2016 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

